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Alla scoperta di colori! storie ed emozioni nelle opere d’arte delmuseo
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Tre colori bastanoa riprodurre tutti gli altri che troviamonelmondov
Dalle impronte delle proprie mani nelle grotte preistoriche fino alle immagini d’arte contemporanea! gli uomini hanno usato i colori per
raccontare storie e comunicare le proprie sensazioniC Con il laboratorio i bambini impareranno a conoscere la storia dei colori
scoprendone i significati nellediverseepocheenellediversecultureC
La visione dei dipinti esposti al Museo degli Innocenti sarà l’occasione per comprendere la storia raffigurata a partire dai significati
espressi attraverso i coloriC
In seguito i bambini potranno sperimentare le sensazioni e le idee che associano ai diversi toni cromatici scegliendo quali colori dare alla
propria immaginedelmondoC

Per le classi:
Il laboratorio didattico si compone di due moduli4 Il primo da svolgere presso l’Istituto degli Innocenti bdurata 9M minutig! il secondo
opzionaledasvolgere in classeopresso l’Istituto bdurataUMminutigC
I duemoduli potrannoancheessere svolti lo stessogiornoperottimizzare tempie costiC
Nel primo modulo i bambini verranno introdotti alla conoscenza dei colori primari ed alla scoperta di quelli secondari attraverso la
sperimentazione della mescolanza delle tinteC Attraverso la visione d’immagini! oggetti e raffigurazioni! i piccoli protagonisti saranno
guidati in una ricerca visiva dei colori e proveranno ad associarli alle proprie sensazioni ed emozioniC In questo viaggio i bambini
conosceranno affascinanti storie di coloriC Successivamente! osservando alcune opere conservate nel museo! saranno guidati nella
lettura simbolicadel coloreedei soggetti rappresentatiC Attraverso specialimascherine coloratepotranno scoprire ladifferenza fra colori
caldi e freddiC Infine i bambini produrrannounelaborato originale applicando tutto quello che hanno imparato sui colori primariC Il lavoro
manuale saràadeguatoalle caratteristichedipartenzadi ciascunaclasseC
Il secondomoduloproporrà un laboratorio creativo edespressivo che svilupperà i temi trattati durante il primo incontroC L’opera vista al
Museo saràmessa a confronto conquella di un artista del novecento per capire come si possonousare diversamente colori e formeper
realizzare un’opera astrattaC I bambini disegnerannounpersonale edoriginale elaborato che rappresenterà la personale interpretazione
di coloreecomposizioneattraverso l’usodellefiguregeometricheedei colori primariC

Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSCAnnunziata! Iq
Periodo:daottobreàMI8agiugnoàMI9
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui contenuti del laboratorioC

Costo: per tutte le attività! il costo di ogni modulo sarà di euro 5é’’ a bambinoC Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stessogiorno inBottega! il costo complessivo sarà9euroanzichédi è’4Per le classi che svolgonodueopiù attività!
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euro4é’’abambinoC

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducativeC
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSCAnnunziata! Iq
Periodo: settembre‐dicembreàMI8
Orario:dalleore I::MMalleore I9:MM

Obiettivi
Conoscenzadei significati collegati ai colori nellediverseepocheeculture
Capacitàdi letturadelleopered’arteapartiredalla comprensionedei significati attribuiti ai colori
Capacitàdi descriveregli stati d’animoe leemozioni legateai diversi colori
Sviluppodella capacitàdi espressioneedellamanualità attraverso l’usodel colore


